
     

AREA PROVINCIALE DELLA FORMAZIONE 

(Direttore: Vito Donzelli) 

CORSO DI 1° LIVELLO PER LA FORMAZIONI DI ISTRUTTORI DELLE ATTIVITÁ CICLISTICHE (MTB) 

 
 

Tipo di corso Corso per l'ottenimento di una qualifica di primo livello minimo 16 ore (tecnico) + 2 ore

(associativo) con gestione qualifiche, 10 crediti

A chi è rivolto  Allenatori / Istruttori (Operatori tecnico-sportivo)

Destinatari specifici  Istruttore di attività ciclistiche con contenuti specifici per la MTB

Disciplina specifica MOUNTAIN BIKE
Quando si svolge
Quanto dura
 

Data di inizio prevista:  3 FEBBRAIO 2018 tutto il giorno
Data di termine prevista:   4 FEBBRAIO 2018 tutto il giorno
Ore effettive in presenza:  20 (FREQUENZA OBBLIGATORIA PER ALMENO 16 ORE)
Numero massimo dei partecipanti previsti: 35
Chiusura iscrizioni 25/01/2018
In caso di maltempo per le attività pratiche parte del corso potrebbe essere rinviata al week-end
successivo, in ogni caso il corso si considera svolto con qualsiasi situazione meteorologica.

Dove si svolge Presso: PATRICO BIKE CLUB Via Gazzara, 18 – Terrasini (PA)

Certificazione
rilasciata

Attestato di partecipazione e Certificato di qualifica di 1° livello con iscrizione all’albo degli

istruttori di ciclismo del Centro Sportivo Italiano

Quota di iscrizione € 50,00 non rimborsabili in caso di mancata frequenza.

In caso di mancato avvio del corso la quota di iscrizione sarà restituita integralmente
senza interessi

Materiali Dispense e materiali di studio

Maglia

Attestato

      Modalità di 

iscrizione e convalida

I partecipanti dovranno compilare il modulo di preiscrizione online disponibile all’indirizzo: 

 
https://goo.gl/forms/RdjVPOdfpK6ln00Z2 

 

Successivamente dovranno versare la quota di iscrizione direttamente al comitato attra-
verso una delle seguenti modalità:

a) In contanti presso la sede del CSI – via Matteo Bonello 2, Palermo
b) In contanti presso la palestra del CSI – via Augusto Elia 1, Palermo
c) Con bonifico bancario IBAN IT37R0200804642000300527023

 INTESTAZIONE: CENTRO SPORTIVO ITALIANO CONSIGLIO
 PROVINCIALE PA – BANCA: UNICREDIT – CAUSALE: CORSO MTB Copia del bonifico dovrà
essere inviata a tesseramento@csipalermo.it per la convalida dell’iscrizione.
 

 


